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FEST – Che cosa è? 

 

L’associazione “Fonè”, dopo il successo delle edizioni precedenti, propone, in 

collaborazione con il Comune di Ferrara, il “Teatro Comunale Claudio Abbado” di 

Ferrara, il Comune di Portomaggiore e altri comuni e teatri del territorio, la quinta 

edizione del “Festival delle Scuole di Teatro”, una manifestazione dalle grandi 

potenzialità e attrattive culturali, economiche e turistiche. 

Si tratta di un Festival rivolto alle scuole di teatro italiane (ma anche già con una 

dimensione internazionale, che ha visto la partecipazione di una scuola spagnola e che 

intende ampliarsi ad una dimensione europea), che si terrà a metà giugno 2019. 

 

Il FEST – FEstival delle Scuole di Teatro è un luogo di scambio, un crocevia teatrale 

dove i gruppi e le realtà artistiche emergenti possono sostare nel corso del loro viaggio, 

per conoscersi e stringere contatti con il maggior numero possibile di operatori del 

settore. 

 

Volontà di confronto, quindi, di esplorare e farsi conoscere, promuovere collaborazioni 

e arricchirsi a vicenda - oltre ad un nuovo e più fluido rapporto col pubblico - 

sostengono e danno un significato importante a questa manifestazione. 

Si tratta di un tentativo di dare spazio e occasioni ad una comunità già esistente (quella 

di chi fa in prima persona l’esperienza del teatro), che è giovane, dinamica, in costante 

condivisione e necessita sempre più spazi di esistenza e scambio. 

 

Un fuoco che si cela sotto la cenere di un panorama teatrale troppo spesso inerte, 

ripiegato su sé stesso e poco attento alle potenzialità di centinaia di giovani attori, 

scrittori e registi che cercano (e con il nostro “FEST” trovano), possibilità di crescita, 

condivisione e visibilità. 

 

Il teatro deve, secondo noi, tornare ad essere il posto delle persone e per le persone. Non 

un luogo austero da frequentare in vestito da sera, ma un’officina di idee e punti di 

riferimento, libera da retoriche intellettualistiche, dove gli incontri e gli scontri fra i 

diversi punti di vista, rivelano una dimensione di costante e infinita potenzialità. 

E’ così che ci piace vedere il “FEST – FEstival delle Scuole di Teatro”: un campo 

adatto al più bello e coinvolgente dei giochi di squadra. 

 

Per questo, da questo anno, abbiamo deciso di aprire le iscrizioni per la prima Giuria 

Popolare di FEST: per condividere l’esperienza teatrale, anche con coloro che magari 

non fanno questo mestiere nella vita, ma che da sempre sentono in loro la curiosità e la 

passione per questa nobilissima arte. 

Vi aspetto a teatro, nelle tre sere di FEST e negli incontri che promuove il FEST per i 

componenti della Giuria, dove mi farà piacere salutarvi uno ad uno, ringraziandovi per 

aver avuto il coraggio e la follia di imbarcarvi in questa avventura insolita e 

meravigliosa. 

 

 

Massimo Malucelli - Direttore Artistico 

 

 

 

 

 

 



1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI 

 

FEST è strutturato come concorso per la messa in scena e premiazione di spettacoli 

realizzati da scuole di teatro italiane e internazionali. Il concorso, dalla selezione degli 

spettacoli alla premiazione finale, ha come protagonisti il pubblico presente e i 

componenti della Giuria Popolare. 

 

Il concorso prevede la presenza di 4 spettacoli, che saranno messi in scena il 15 giugno 

presso la “Delizia del Verginese” di Portomaggiore, il 17 giugno presso il “Teatro 

Barattoni” di Ostellato e il 18 giugno (finalissima) presso il “Teatro Comunale Claudio 

Abbado” di Ferrara. La Giuria Popolare è incaricata della selezione degli spettacoli 

nelle prime due serate del festival, mentre, durante la finale la stessa assegnerà il 

Premio della Giuria Popolare alla compagnia vincitrice. 

 

La Giuria Popolare sarà sempre presente per le tre serate, partecipando attivamente 

alla “3 giorni” di spettacoli dal vivo. Negli stessi giorni, a fianco della Giuria Popolare, 

sarà attiva la Giuria tecnica che sommerà ad essa i propri voti per la premiazione di: 

 miglior attrice,  

 miglior attore,  

 miglior spettacolo.  

La sola Giuria Popolare, invece, come detto sopra, assegnerà il  

 Premio della Giuria Popolare.  
Durante la finale, inoltre, la Giuria popolare assegnerà le targhe per  

 migliore attrice delle compagnie ospiti.  

 migliore attore delle compagnie ospiti.   

 

Attraverso votazione collettiva i componenti della Giuria Popolare nominano così lo 

spettacolo vincitore del Premio delle Giurie, che consiste nella prestigiosa “Targa 

Premio Giuria Popolare 2019”. 

 

2. REQUISITI E MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

 

Coloro che intendono partecipare alla Giuria Popolare di FEST dovranno iscriversi 

entro e non oltre domenica 9 giugno 2019. 

 

Per fare parte della Giuria Popolare occorre avere età minima di 18 anni, massimo di 

99. La Giuria Popolare può contare al massimo 50 componenti. 

 

Nel caso le iscrizioni superino tale numero farà fede la data d’iscrizione. 

L’iscrizione avviene tramite le Biblioteche dei Comuni del Basso Ferrarese, per il 

territorio di Portomaggiore presso la Biblioteca Peppino Impastato. 

 

L’iscrizione alla Giuria Popolare costituisce un impegno vincolante di partecipazione a 

FEST nelle date del 15, 17, 18 giugno 2019. 

 

 

3. ACCORDI ORGANIZZATIVI 

 

A tutti i componenti della Giuria Popolare viene offerto un workshop teatrale 

all’interno di una delle Delizie Estensi del Ferrarese. 

Durante i tre giorni ci sarà anche una visita gratuita all’interno della “Delizia del 

Verginese”, promossa dal FAI Giovani Ferrara.  


